
1 

BANDO  

VOUCHER DIGITALI 4.0 ALLE IMPRESE 

DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 

ANNO 2018 
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Punto Impresa Digitale Pordenone 

BENEFICIARI: 

Micro, piccole e medie imprese (MPMI) 

Di qualsiasi settore 

Iscritta al R.I. della CCIAA di PN e attiva 

In regola con il pagamento del diritto camerale 

In regola con il regime “de minimis” 

Che rispetta la condizione di cui alla L.135/2012 (di non 

avere forniture con la CCIAA di PN) 

Che rispetta le disposizioni in materia di sicurezza 

 non avere procedure concorsuali, scioglimento, sanzioni 

interdittive; 

Non avere rapporti giuridici/di coniugio con i fornitori e non 

essere fornitore nello stesso bando. 

 



3 

Punto Impresa Digitale Pordenone 

INIZIATIVE AGEVOLABILI: 

 

Acquisto di SERVIZI DI CONSULENZA E/O 

FORMAZIONE, finalizzati all’introduzione delle 

tecnologie di innovazione DIGITALE I4.0 

 

La formazione deve avere una durata minima di 16 

ore. Il destinatario (titolari, legali rappresentanti, 

amministratori, soci, dipendenti) dovrà frequentare 

almeno l’80% delle ore  
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1) Relativamente ai servizi di consulenza e/o di formazione: 

 a) utilizzo delle tecnologie (all.ti A e B L. 232/2016) inclusa la 

pianificazione o progettazione dei relativi interventi e 

specificatamente: 

• soluzioni per la manifattura avanzata 
• manifattura additiva 
• realtà aumentata e virtual reality 
• simulazione 
• Integrazione verticale e orizzontale 
• Industrial Internet e IoT 
• cloud 
• cybersicurezza e business continuity 
• Big data e analytics 
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2) Limitatamente ai servizi di consulenza : 

 a) utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o 

complementari a quelle previste al precedente punto e secondo 

quanto previsto nel “Piano di innovazione digitale dell’Impresa”: 

• sistemi di e-commerce 
• sistemi di pagamento mobile e/o via Internet 
• sistemi EDI, electronic data interchange 
• geolocalizzazione 
• sistemi informativi e gestionali (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.) 
• tecnologie per l’in-store customer experience 
• RFID, barcode, sistemi di tracking 
• system integration applicata all’automazione dei processi 
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Punto Impresa Digitale Pordenone 

SPESE AMMISSIBILI: 
 LE SOLE SPESE SOSTENUTE (AVVIATE, FATTURATE E PAGATE) DOPO LA 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA CON I SEGUENTI FORNITORI:  

1. relativamente ai Servizi di Consulenza e/o di Formazione 

 a) centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano Industria 4.0, parchi 

scientifici e tecnologici, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il 

trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali; 

 b) incubatori certificati di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla 

L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati; 

 c) FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti  internazionali 

definiti nella FabLab Charter (http://fab.cba.mit.edu/about/charter/); 

 d) centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 

(MiSE);  

 e) soci della DiEX-Digital Experience, in qualità di Digital Innovation Hub costituito secondo le direttive del 

Piano Nazionale Industria 4.0.;  

f) Centri di Assistenza Tecnica alle imprese commerciali, come definiti dalla L.R. n. 29/2005, art. 84 bis e 85, 
alle imprese artigiane, come definiti dalla L.R. n. 12/2002, art. 72, e alle imprese agricole, come definiti dal 
D.lgs. 165/99 e successive modificazioni ed integrazioni, in funzione delle loro competenze in materia di 
innovazione tecnologica e organizzativa per le imprese del terziario, dell’artigianato e dell’agricoltura; 

http://fab.cba.mit.edu/about/charter/
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2. relativamente ai soli Servizi di Formazione 

 g) agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta 

formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori; 

 

3.   relativamente ai soli Servizi di Consulenza 

 h) start‐up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, 

con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di 

cui all’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 

24 marzo 2015, n. 33; 

 i) ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio 

almeno tre attività per servizi di consulenza alle imprese nell’ambito delle  

tecnologie (all.ti A e B L. 232/2016) inclusa la pianificazione o progettazione dei 

relativi interventi.  In visura o documentazione equipollente deve essere 

dimostrata l’attività di consulenza, deve essere allegato CV e dovrà essere 

stipulato apposito contratto scritto.  
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SERVIZI  E SPESE NON AMMISSIBILI: 
 

•  assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.); 

•  in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di 
 legge o di consulenza/assistenza relativa, in modo 
 preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o 
 giuridico;  
•  formazione obbligatoria ai sensi della normativa; 
•       spese per personale dipendente, trasporto viaggio e alloggio; 
• spese sostenute prima della presentazione della domanda; 
• spese finanziate da altri contributi; 
• spese di gestione ordinaria, ripetitive e riconducibili al normale 

funzionamento dell’impresa 
 

   



9 

Punto Impresa Digitale Pordenone 

INTENSITA’ DI AIUTO: 

 
 VOUCHER “A” 
 - SPESA MINIMA AMMISSIBILE € 2.500,00  
 - CONTRIBUTO € 1.750,00 (70%); 
 
 VOUCHER “B” 
 - SPESA MINIMA AMMISSIBILE € 5.000,00  
 - CONTRIBUTO € 3.500,00 (70%); 
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Punto Impresa Digitale Pordenone 

AMMISSIBILITA’ DOMANDE 

PUNTEGGIO MINIMO PARI A 13 PUNTI IN BASE AI 

SEGUENTI CRITERI: 

 

 

 

 

 

L’IMPRESA POTRÀ PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA 

NELL’ANNO SOLARE E FAR RICHIESTA, NELLA 

MEDESIMA DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 

CRITERIO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (minimo 13 punti) 

a. Progetti presentati da micro imprese 5 

b.       Progetti presentati da piccole imprese 3 

c.       Progetti che prevedono due o più tecnologie oggetto di 

intervento tra quelle indicate all’Elenco 1 e 2 dell’art. 2, 

comma 2 del presente Bando 

5 

d.       Progetti presentati da imprese giovanili o femminili 3 

e.        Progetti che prevedono l’acquisizione di servizi di 

consulenza e/o formazione da una o più organizzazioni 

di cui alle lettere a), b), c), d) e) f) g) ed h) dell’art. 5, 

comma 3) 

7 

f.       Possesso al momento della presentazione della 

domanda del Rating di legalità 
5 
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PRESENTAZIONE DI UNA SOLA DOMANDA DI VOUCHER 

PER IMPRESA 
 

REGIME DI AIUTO: DE MINIMIS RECE 1407/2013 

 

FONDI DISPONIBILI: Euro 70.000,00  
La Camera di Commercio si riserva di integrare tale dotazione 
finanziaria tramite apposita deliberazione qualora si rendessero 
disponibili ulteriori risorse. 
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Punto Impresa Digitale Pordenone 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  

-DALLE ORE 09.15.00 DEL 25 GIUGNO 2018 

-ALLE ORE 24.00.00 DEL 15 OTTOBRE 2018 

 

MODALITA’:  

 VIA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) FIRMATA 

DIGITALMENTE (cciaa@pn.legalmail.camcom.it) 

 ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE 

 UTILIZZANDO L’APPOSITA MODULISTICA 

 



13 

Punto Impresa Digitale Pordenone 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI:  
PROCEDIMENTO VALUTATIVO A SPORTELLO, SECONDO L’ORDINE 

CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E VERIFICA DEL 

PUNTEGGIO MINIMO PER OGNI DOMANDA 

 

Termine per la concessione: entro 90 giorni salvo richieste di 

integrazione/adempimenti RNA 

 

 

TERMINE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE: 

 ENTRO IL 30 APRILE 2019 

 UTILIZZANDO L’APPOSITA MODULISTICA 
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Punto Impresa Digitale Pordenone 

INFORMAZIONI:  

www.pn.camcom.it 

menu “agevolazioni e finanziamenti” / “bandi camerali” 

http://www.pn.camcom.it/
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Punto Impresa Digitale Pordenone 

INFORMAZIONI:  

 

UFFICIO AGEVOLAZIONI  

C.SO VITTORIO EMANUELE II, N. 47 

 

TELEFONO: 0434 381240 

 

EMAIL: AGEVOLAZIONI@PN.CAMCOM.IT 

 

 
IN COLLABORAZIONE CON: 

mailto:AGEVOLAZIONI@PN.CAMCOM.IT

